


Il tempo del Natale riporta ciascuno 
in una dimensione più familiare, domestica.

E’ un momento da dedicare alle persone
che ci sono più vicine,

un’opportunità per condividere le giornate
con familiari e amici. 

L’auspicio è che la nostra città,
con il suo centro storico, oggi vivo e caldo

più che mai, possa essere un luogo accogliente per 
ogni famiglia, mi auguro che piazze
e vie attraverso le tante opportunità
proposte in queste giornate di festa,
sappiano far sentire ogni bresciano 

come a casa propria e contribuiscano affinché
sia per tutti un Buon Natale.

Andrea Arcai
Assessore alla Pubblica Istruzione, 

Musei, Cultura e Turismo

Adriano Paroli
Sindaco di Brescia
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sabato 22 dicembre
attiVitÀ per i piccoli coN il mUseo diocesaNo 
itiNerario 2 - la Vera storia di babbo Natale
Visita guidata ai dipinti nel Museo Diocesano: 
Babbo Natale, leggenda o verità?
La visita lo svelerà! Merenda in compagnia e al 
termine il coinvolgente spettacolo teatrale “La 
storia dei colori” con le attrici Irene Lonati e Va-
lentina Pescara
(3-6 anni accompagnati / 7-11 anni)
ore 14.00. ritrovo: ingresso museo diocesano di bre-
scia. durata: 2,5 ore circa.
costo: 10 euro a partecipante.
costo accompagnatore: 3 euro
prenotazione obbligatoria ai numeri:
333.4246615 - 349.5315942
info. museo diocesano, tel. 03040233
e-mail: didattica.museo@diocesi.brescia.it

sabato 22 dicembre
Natale e cioccolata 
Visita guidata per bambini per conoscere ed am-
mirare nel museo diocesano immagini di Natività 
e, all’uscita, gustare insieme una tazza di calda 
cioccolata con biscotti. Gli adulti devono esse-
re obbligatoriamente accompagnati da (almeno) 
un bambino.
ore 15.00. punto d’incontro: caffè della stampa, piazza 
loggia 6
costo per partecipante euro 10,00 (comprendente: visita 
guidata, biglietto d’ingresso al museo, cioccolata in taz-
za con biscotti). prenotazione obbligatoria
info: tel. 3342529346
e-mail: info@arteconnoi.it • www.arteconnoi.it



sabato 22 dicembre
l’errore di babbo Natale!
Lettura e laboratorio: una storia divertente che 
darà lo spunto per creare originali regalini.
ore 16.00. ingresso gratuito. prenotazione obbligatoria.
ludoteca sottosopra, c/o ambienteparco, largo torre-
lunga, 7 .
info: tel. 331 9503903 - email: mfofrtiludotecasottosopra.it

sabato 22 dicembre
Gioca coN l’acQUa
Exhibit interattivi dedicati al gioco e alla mani-
polazione dell’acqua per scoprirne la forza e l’e-
nergia.
dalle 16.00 alle 19.00. ingresso euro 2.00
spazio Giocolab, ambienteparco, largo torrelunga 7
Info: Tel. 030 361347 - www.ambienteparco.it

sabato 22 dicembre
larGo FormeNtoNe - casa dei bUrattiNi
alle 16,30, Natale in musica, tra cornamuse e organetti 
la tradizione della musica natalizia.

domeNica 23 dicembre
larGo FormeNtoNe - casa dei bUrattiNi
alle 15,30, il Natale del bosco incantato, una fiaba ani-
mata con i personaggi del Natale.

domeNica 23 dicembre
Gioca coN l’acQUa
Exhibit interattivi dedicati al gioco e alla mani-
polazione dell’acqua per scoprirne la forza e l’e-
nergia.
dalle 16.00 alle 19.00. ingresso €euro 2.00
spazio Giocolab, ambienteparco, largo torrelunga 7
Info: Tel. 030 361347, www.ambienteparco.it
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mercoledi’ 26 dicembre
larGo FormeNtoNe - casa dei bUrattiNi
alle 15,30, il tesoro magico, spettacolo di burattini con 
la compagnia onofri.

GioVedì 27 dicembre
momeNti creatiVi per bambiNi
dalle 10.00 alle 12.00 (primo laboratorio)
dalle 15.00 alle 17.00 (secondo laboratorio)                                                                 
età: tra i 5 e gli 11 anni
costo euro 10 a bambino per ogni laboratorio. 
prenotazione gradita.
arteconNoi, Via cassala 30
info. tel. 3342529346.
email: info@arteconnoi.it • www.arteconnoi.it

GioVedì 27 dicembre
attiVitÀ per i piccoli coN il mUseo diocesaNo
itiNerario 2 -  la Vera storia di babbo Natale
Visita guidata ai dipinti nel Museo Diocesano: 
Babbo Natale, leggenda o verità?
La visita lo svelerà! Merenda in compagnia e al 
termine il coinvolgente spettacolo teatrale “La 
storia dei colori” con le attrici Irene Lonati e Va-
lentina Pescara.
(3-6 anni accompagnati / 7-11 anni)
ore 10.00 e ore 15.00. ritrovo: ingresso museo diocesa-
no di brescia.
durata: 2,5 ore circa.
costo: euro 10 a partecipante. 
costo accompagnatore: euro 3 €
prenotazione obbligatoria ai numeri:
333.4246615 - 349.5315942
info: museo diocesano, tel. 03040233
email: didattica.museo@diocesi.brescia.it
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GioVedì 27 dicembre
i laboratori della lUdoteca sottosopra
“NatUrai memory di leGNo”
Decorazione di tessere di legno per creare un 
gioco Memory speciale.
dalle 16.00 alle 18.00. costo euro 10 a bambino. preno-
tazione necessaria - ludoteca sottosopra, c/o ambien-
teparco, largo torrelunga 7.
info: tel. 331 9503903 - info@ludotecasottosopra.it

VeNerdì 28 dicembre
i laboratori della lUdoteca sottosopra
“costrUiamoci UN po’ di caldUccio...”
realizzazione di calde coperte personalizzate.
dalle 16.00 alle 18.00. costo euro 10 a bambino. preno-
tazione necessaria.
ludoteca sottosopra, c/o ambienteparco, largo torre-
lunga 7.
info: tel. 331 9503903 - info@ludotecasottosopra.it

sabato 29 dicembre
larGo FormeNtoNe - casa dei bUrattiNi
alle 15,30, dutur Kaos, bizzarri palloncini, bolle di sapone 
e giochi di prestigio a cura dell’associazione duturo Kaos.

sabato 29 dicembre
i laboratori della lUdoteca sottosopra
“bUrattiNi di stoFFa”
Creazione di burattini e personaggi con la stoffa 
e attività di gioco con il teatrino.
dalle 16.00 alle 18.00.
costo  euro 10 a bambino. prenotazione necessaria.
ludoteca sottosopra, c/o ambienteparco, largo torre-
lunga 7.
info: tel. 331 9503903 - info@ludotecasottosopra.it

sabato 29 dicembre
Gioca coN l’acQUa
Exhibit interattivi dedicati al gioco e alla manipolazio-
ne dell’acqua per scoprirne la forza e l’energia.
dalle 16.00 alle 19.00. ingresso: euro 2.00
spazio Giocolab, ambienteparco, largo torrelunga, 7 1 
Info: Tel. 030 361347 - www.ambienteparco.it
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domeNica 30 dicembre
larGo FormeNtoNe - casa dei bUrattiNi
alle 15,30, dutur Kaos, bizzarri palloncini, bolle di sapone 
e giochi di prestigio a cura dell’associazione duturo Kaos.

domeNica 30 dicembre
attiVitÀ per i piccoli coN il mUseo diocesaNo
itiNerario 2 - la Vera storia di babbo Natale
Visita guidata ai dipinti nel Museo Diocesano: Babbo 
Natale, leggenda o verità?
La visita lo svelerà! Merenda in compagnia e al ter-
mine il coinvolgente spettacolo teatrale “La storia dei 
colori” con le attrici Irene Lonati e Valentina Pescara.
(3-6 anni accompagnati / 7-11 anni). ore 10 e ore 15.
ritrovo: ingresso museo diocesano di brescia.
durata: 2,5 ore circa.. costo: euro 10 a partecipante.
costo accompagnatore: euro 3 €
prenotazione obbligatoria ai n. 333.4246615 – 349.5315942
info. museo diocesano, tei. 03040233
email: didattica.museo@diocesi.brescia.it

domeNica 30 dicembre
Gioca coN l’acQUa
Exhibit interattivi dedicati al gioco e alla manipolazio-
ne dell’acqua per scoprirne la forza e l’energia.
dalle 16.00 alle 19.00. ingresso euro 2.00.
spazio Giocolab, ala bresciao, largo torrelunga, 7
Info: Tel. 030 361347 - www.ambienteparco.it         
                                                    
FiNo a GeNNaio 
corsi di cUciNa per bambiNi
presso emporium Up
Via duca degli abruzzi 119/a
Via l. bissolati 3 brescia
info: 030 3546066
 info@emporiumup.it
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sabato 22 dicembre
meXico - spettacolo iN saN cristo
Concerto di Natale, con la partecipazione della 
Banda Musicale di Collebeato diretta dal Mae-
stro Emanuele Sartorelli.
ore 20.30. ingresso libero.
convento di san cristo, via piamarta 9.
info. tel. 3493624217
e-mail: niexico@saveriani.bs.it

sabato 22 dicembre
FestiVal FraNco marGola
iV ediZioNe 
“spaZio GioVaNi”          
laura bortolotto - violino; matteo andri - pianoforte.
musiche: l. beethoven, m. ravel, d. shostakovich
ore 21.00 ingresso libero.
teatro san carlino, corso matteotti 6/a
info: associazione orchestra da camera di brescia
info@orchestradacameradibrescia.com
www.orchestradacameradibrescia.com

sabato 22 dicembre
coNcerto a.d.m.o
auditorium san barnaba
 ore 20,30

domeNica 23 dicembre
Natale Nelle pieVi 2012
il liNGUaGGio del sileNZio 
Performance sonore di Carlo Giordani:
“Il canto nel silenzio”
Il silenzio della Danza Butho:
“Eco del silenzio” - Piero la Motta
dalle 10.00 alle 12.00
Rinfresco di chiusura del Festival “Il linguaggio 
del silenzio 2012”
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ore 12.00 - Galleria lac lagorio arte contemporanea,
via soldini 9/11
info: artea teatro europa, tel. 030 3580360, 328 3791396,
info@natalenellepievi.com - www.natalenellepievi.com

domeNica 23 dicembre
coro oNe soUl proJect
Le calde sonorità gospel del Coro diretto
da Elisa Rovida.
ore 15.30. ingresso gratuito.
possibilità di degustare vin brulé, the e castagne con 
un’offerta libera.
piazzetta antistante la chiesa di san Giovanni, contrada 
san Giovanni. in caso di pioggia l’evento si terrà all’in-
terno del teatro di san Giovanni
info: tel. 030289099 - centroculturale@sangiovanniev.it

domeNica 23 dicembre
le QUattro staGioNi della mUsica
Concerto di gala dell’Associazione Filarmonica
“Isidoro Capitanio” - Banda
cittadina di brescia
ore 16.00. ingresso gratuito
teatro Grande, corso Zanardelli, 9/a
Info: Tel. 030 3756449- www.filarmonicacapitanio.it

mercoledì 26 dicembre
coNcerto di saNto steFaNo
“christmas iN broadway!”
con elisa rovida e il coro one soul project
roberto boccasavia (pianoforte),
alfredo Zanara (basso),
paolo botteschi (batteria)
ore 17.00
palabrescia, via s. Zeno, 168
Info. Tel 030 348888 - www.palabrescia.it
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VeNerdì 28 dicembre
FestiVal FraNco marGola - iV ediZioNe
“ricordaNdo FraNco marGola e GiUlio toNelli”
orchestra da camera di brescia
coro di voci bianche;
coro giovanile;
coro polifonico “carminis cantores” di puegnago del Garda;
coro “santa Giulia” di paitone,
coro “il labirinto” di Fornaci
luciano bertoli (voce recitante),
Filippo lama (violino concertatore)
ore 21.00. ingresso libero
chiesa di santa maria delle Grazie, via delle Grazie 13
info: associazione orchestra da camera di brescia
info@orchestradacameradibrescia.com
www.orchestradacameradibrescia.com 

domeNica 30 dicembre 
coNcerto rotaract 2050
auditorium san barnaba  - ore 16,00

domeNica 6 GeNNaio
coNcerto baNde
a.m.b.i.N.a
auditorium san barnaba - ore 16,00

sabato 22 dicembre
piaZZa mercato - scieNZiati paZZi!
Spettacolo interattivo ed esperimenti ingegnosi 
per sfidare le leggi della natura con Aghi Magne-
tici.

Salotto di Piazza Mercato: addobbi e ghirlande... 
è Natale.
piazza del mercato offrirà bar e ristoranti, negozi aper-
ti e le nuove bancarelle aperte al pubblico con i propri 
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prodotti alimentari ed artigianali tipici.
dalle 15.30. ingresso libero
info: settore marketing Urbano, commercio e tutela 
consumatori- tel. 0302978853

domeNica 23 dicembre
NeGoZi aperti coNsorZio brescia ceNtro
dalle 15.30 alle 19.30
Vie principali del centro storico:
corso palestro, corso Zanardelli, Via X Giornate, Via 
mazzini, corso magenta, etc

domeNica 23 dicembre
piaZZa mercato - domeNica iN piaZZa
Fra scienza e magia...
sveliamo i trucchi del mestiere.
piazza del mercato offrirà bar e ristoranti, negozi aper-
ti e le nuove bancarelle aperte al pubblico con i propri 
prodotti alimentari ed artigianali tipici.
dalle 15.30. ingresso libero
info: settore marketing Urbano, commercio e tutela 
consumatori - tel. 0302978853

lUNedì 31 dicembre
il mercato di campaGNa amica
Degustazione e vendita di prodotti agroalimen-
tari tipici bresciani a km 0. dalle 8.00 alle 13.00.
piazzale Vivanti, mompiano.

dall’8 dicembre 2012 al 6 GeNNaio 2013
pista di pattiNaGGio iN piaZZa paolo Vi
le due strutture (una da 10 mq per i più piccoli e una di 15m x 
35m per ragazzi e famiglie) sono disponibili gratuitamente al   
mattino per le  scuole (su prenotazione), mentre dalle 14.00 alle 
19.00 nei giorni feriali e dalle 9.00 alle 23.00 nei giorni festivi 
sono aperte al pattinaggio libero, a pagamento, con l’assistenza 
degli istruttori della diamond ice school.

sh
ow

&
sh

o
pp

iN
G



sabato 22 dicembre
Natale Nelle pieVi 2012
il liNGUaGGio del sileNZio
Il pittore Piero Tramonta dipinge il silenzio nella 
Chiesa Santa Maria del Carmine.
dalle 14.00 alle 20.00.
chiesa di santa maria del carmine,
contrada del carmine

sileNce teatro: “come aNGeli del cielo”                                                                      
ore 16.00
sagrato della chiesa di santa maria del carmine,
contrada del carmine.

breVe perFormaNce coN il liNGUaGGio dei seGNi
“poesia del Natale”
attrice/poetessa lucia daniele
ente nazionale per la protezione e l’assistenza
dei sordi - onlus.
l’ emozione delle mani nel silenzio
ore 18.00
sala Fondazione civiltà bresciana, vicolo s. Giuseppe 5

preseNtaZioNe del libro “moNaci, Frati e sUore 
raccoNtati daGli scrittori”
sentinelle dell’assoluto a cura di Ferdinando castelli
relatore: padre walter mattevi.
moderatore: dott. pierluigi Ferrari - Giornalista rai 3
ore 18.15
sala Fondazione civiltà bresciana, vicolo s. Giuseppe 5

breVe perFormaNce coN il liNGUaGGio dei seGNi
“poesia del Natale”
attrice/poetessa lucia daniele
ente nazionale per la protezione e l’assistenza
dei sordi - onlus - ore 20.30
chiesa di san pietro in oliveto
convento dei padri carmelitani scalzi, Via castello
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spettacolo teatrale coN patriZia pUNZo: 
“iN Nome della madre”
di erri de luca
ore 21.00
chiesa di san pietro in oliveto
convento dei padri carmelitani scalzi, Via castello
info: artea teatro europa, tel. 030 3580360 - 328 3791396
email: info@natalenellepievi.com
www.natalenellepievi.com     
                          
sabato 22 dicembre
coNVersaZioNi al GraNde
“Il tradimento” - Giulio Giorello
La dimensione epica del tradimento, come sfida 
a dio e agli uomini insieme,intreccio indissolubile 
di malafede e di orgoglio, di crudeltà e di invidia.
modera: Nino dolfo
ore 18.00. ingresso libero
ridotto del teatro Grande, corso Zanardelli 9/a
info: tel 030 2979333 - biglietteria@teatrogrande.it

sabato 22 dicembre
staGioNe di prosa 2012-2013
“mythos” da eschilo, soFocle, eUripide.
Elaborazione drammaturgica e regia di Elena 
Bucci e Marco Sgrosso.
ore 20.30
teatro sociale, Via cavallotti, 20
info: ctb teatro stabile 
030 2928611/617-www.ctbteatrostabile.it
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teatro caffè berlucchi
sabato 22 dicembre
apertUra caFFè del teatro GraNde
dalle ore 10,00 alle ore 21,00 con possibilità di visitare il 
ridotto e la sala delle statue.

teatro caffè berlucchi
domeNica 23 dicembre
apertUra caFFè del teatro GraNde
dalle ore 10,00 alle ore 14,00 con possibilità di visitare il 
ridotto e la sala delle statue.

domeNica 23 dicembre
staGioNe di prosa 2012-2013
“mythos” da eschilo, soFocle, eUripide
elaborazione drammaturgica e regia di elena bucci e 
marco sgrosso.
ore 20.30
teatro sociale, Via cavallotti, 20
info: ctb teatro stabile
tel: 030 2928611/617 - www.ctbteatrostabile.it

teatro caffè berlucchi
sabato 29 dicembre
apertUra caFFè del teatro GraNde
dalle ore 10,00 alle ore 21,00 con possibilità di visitare il 
ridotto e la sala delle statue.

teatro caffè berlucchi
domeNica 30 dicembre
apertUra caFFè del teatro GraNde
dalle ore 10,00 alle ore 21,00 con possibilità di visitare il 
ridotto e la sala delle statue.
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domeNica 30 dicembre
colpi di sceNa! al teatro palabrescia
compagnia i legnanesi in “lasciate che i pendolari 
vengano a me” di Felice musazzi e antonio provasio. 
regia di antonio provasio.
ore 21.00
ala brescia, via s. Zeno, 168
info: tel 030 348888 - www.palabrescia.it
                                          
lUNedì 31 dicembre
colpi di sceNa! al teatro palabrescia
compagnia i legnanesi in “lasciate che i pendolari 
vengano a me” di Felice musazzi e antonio provasio. 
regia di antonio provasio.
ore 20.30
ala brescia, via s. Zeno, 168
info: tel 030 348888 - www.palabrescia.it
 
martedì 1° GeNNaio
coNcerto di capodaNNo briXia
symphoNy orchestra
dir. m° Giovanna sorbi - ore 17,30

GioVedì 27 dicembre
aNGelo (1937) aNGel
con marlene dietrich e herbert marshall
cinema Nuovo eden Via Nino bixio
ore 17 e ore 21

GioVedì 3 GeNNaio
la VedoVa alleGra (1934)
The merry widow
con maurice chevalier e Jeannette macdonald
cinema Nuovo eden Via Nino bixio
ore 17 e ore 21
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dal 10 NoVembre 2012 al 12 GeNNaio 2013
“moto da competiZioNe dal 1926 al 1985”
associazione museo della mille miglia città di brescia
Viale della bornata, 123 - s.eufemia - brescia 
info: 030 3365631
segreteria@automobileclubbrescia - museomillemiglia.it

dall’8 dicembre 2012 all’8 GeNNaio 2013
mUseo NaZioNale della FotoGraFia
• AnTonIo Zuccon, “PesArIIs, Il PAese deglI 

oroloGi - la Valle del tempo della carNia”
• “sAurIs, un Angolo dI PArAdIso dellA cArnIA”
• “AereI sTorIcI fAmosI. PIloTA gIAncArlo ZA-

Nardo”
orari: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 18.00; 
martedì e giovedì per scuole e gruppi su prenotazione.
ingresso: gratuito.
sala mostre e conferenze del museo Nazionale della 
Fotografia, contrada del carmine 2/f (piazzetta della
fotografia a fianco della chiesa del carmine).
info: tel. 03049137 - museobrescia@museobrescia.net
www.museobrescia.net

dal 14 al 28 dicembre
mostra elaborati stUdeNti
liceo maFFeo oliVieri
sala ss. Filippo e Giacomo  Via battaglie

dal 5 al 12 GeNNaio 2013
mostra “protaGoNisti del territorio “
e “iNterpreti del territorio”

22 dicembre
coNcerto coro Gospel spiritUal b.b. eNsemble
sala recaldini di buffalora  - ore 20.30 
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dl 19 al 31 dicembre
“the loNGest way home”
mostra fotografica di arnaldo abba legnazzi
Queriniana - salone di lettura

dal 13 al 20 dicembre
“pietro chiari poliGraFo bresciaNo del ‘700”
mostra bibliografica a cura di cristina cappelletti
Queriniana - atrio storico

dal 22 dicembre 2012 al 12 GeNNaio 2013
mostra biblioGraFica
a cura di candino barucco, Giovanna bragaglio,
Nadia compagnoni, Gianmaria porrini
atrio storico: “Nuptialia”

ciVici mUsei di brescia
ingresso ridotto per i residenti nel comune di brescia e pro-
vincia e nelle 11 città facenti parte del circuito delle città d’arte 
della pianura padana (alessandria, bergamo, cremona, lodi, 
modena monza, parma, pavia, piacenza, reggio emilia e Ver-
celli);
ingresso gratuito per le persone di cui sopra che abbiano di-
ritto all’ingresso ridotto;
ingresso gratuito per dipendenti comunali e loro familiari.

attUalmeNte iN mostra
presso il mUseo di saNta GiUlia:
• roberto mangù “mar Adentro”
• d’importanza grande e d’eccezionale rarità
• collezioni di arte applicata dei civici musei
• Terre di confine. una necropoli dell’età del ferro a 

Urago d’oglio
• VArIAZIonI sul clAssIco. sculture dell’otto e no-

vecento dalle civiche raccolte in santa Giulia
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sabato 22 dicembre - treNiNo storico
Giro tUristico del ceNtro storico della cittÀ 
coN UNica Fermata iN larGo FormeNtoNe.
ore: 15.30-17.00-18.30
partenza da largo Formentone, durata di un’ora circa. bi-
glietto euro 5,00 a persona
prenotazione e acquisto biglietti all’infobrescia di piazza log-
gia 13 o in vettura.
info: tel. brescia mobilità 030 3061268 o 800 013812
email: info@bresciatrasporti-spa.it

domeNica 23 dicembre - treNiNo storico
Giro tUristico del ceNtro storico della cittÀ 
coN UNica Fermata iN larGo FormeNtoNe.
ore: 14.00 - 15.30 - 17.00 - 18.30
partenza da largo Formentone, durata di un’ora circa.ingres-
so euro 5,00 a persona
prenotazione e acquisto biglietti all’infobrescia di piazza log-
gia 13 o in vettura.
info: tel. brescia mobilità 030 3061268 o 800 013812
email: info@bresciatrasporti-spa.it

sabato 29 dicembre - treNiNo storico
Giro tUristico del ceNtro storico della cittÀ 
coN UNica Fermata iN larGo FormeNtoNe.
ore: 15.30-17.00-18.30
partenza da largo Formentone, durata di un’ora circa. bi-
glietto euro 5,00 a persona
prenotazione e acquisto biglietti all’infobrescia di piazza log-
gia 13 o in vettura.
info: tel. brescia mobilità 030 3061268 o 800 013812
email: info@bresciatrasporti-spa.it

domeNica 30 dicembre - treNiNo storico
Giro tUristico del ceNtro storico della cittÀ 
coN UNica Fermata iN larGo FormeNtoNe.
ore: 14.00 -15.30 – 17.00 – 18.30
partenza da largo Formentone, durata di un’ora circa. bi-
glietto euro 5,00 a persona
prenotazione e acquisto biglietti all’infobrescia di piazza log-
gia 13 o in vettura.
info: tel. brescia mobilità 030 3061268 o 800 013812
email: info@bresciatrasporti-spa.it

per
co

r
si tU

r
istici



“ il presente volantino rappresenta unicamente un calendario 
delle attività’ che si terranno nel comune di brescia dal 22 
dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 e riporta solo ed esclusi-
vamente le manifestazioni patrocinate, contribuite, svolte 

con utilizzo di sale civiche o con soggetti che normalmente 
assolvono attività’ di cultura arte e spettacolo durante l’ann,o 
in collaborazione con la suddetta pubblica amministrazione. 
di conseguenza si declina ogni  responsabilità’ al riguardo 

dei dati forniti a meno che non si tratti di attività’ propria del 
comune di brescia. per maggiori informazioni contattare i 

nu meri di telefono via via indicati nella brochure.”



a cura di:
settore mUsei, cUltUra e tUrismo

assessore aVV. aNdrea arcai
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 assessorato marKetiNG UrbaNo
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FoNdaZioNe teatro GraNde
FoNdaZioNe brescia mUsei

FoNdaZioNe asm
mUseo delle 1000 miGlia

mUseo diocesaNo
FoNdaZioNe ciVilta’ bresciaNa

palateNda
ctb teatro stabile

brescia mobilita’  spa
emporiUm Up

monica terlenghi
loretta Festa
mimma Filosi

simona Giacalone
elisabetta lazzari
luigi della morte
ennio Ferraglio
paolo schirolli

Francesca bertoglio
 
 
 

Un particolare ringraziamento
al direttore Generale dr. alessandro triboldi

e alla dottoressa bernadette caruso


